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Geremia, chi è questa tua nuova amica? 



• un uomo che sa tutte le cose 

• è uno che ha costruito il mondo 

• dio è quello che ci dà la vita a tutti 

• dio è in cielo perchè ha costruito il mondo 

• è gesù 

• è uno che ha creato tutte le persone della terra, anche gli spazi però 

• dio è una persona gentile che sta sempre in cielo e aveva chiamato una 

persona per dirgli di andare da quelli cattivi, ha creato anche il mondo e le 

persone 

• dio è quello che fa crescere l’erba, i fiori e le auto 

• dio vuole bene al suo papà è una persona che vuole bene a tutti e vive nel 

cielo, tranne quelli cattivi, 

• sai che poi quelli cattivi diventano buoni?  

• dio è una persona che ha creato tutti gli uccellini, anche i fagiani 

• dio è una persona che ha creato tutti gli alberi 

• dio è una persona che ha creato una femmina e un maschio 

Ma chi è Dio? 



• è il papà di gesù 

• è un amico di gesù 

• comanda lui con gesù 

• gesù è morto sulla croce poi non voleva abbandonare mai più i suoi amici 

 

• è il marito di gesù che gli vuole troppo  bene 

• è una croce 

• dio è un umano che voleva bene ai suoi amici 

• è un adulto cresciuto 

 

• gesù è una persona dolce, adulta, brava, gentile 

• ci dice tutte le cose buone 

 

• vive in cielo, su un aereo, nella sua casa quando era giovane 

• dio salva, ci protegge e rimane sempre con noi 

 

• dio ha un filo rosso, crea il prato, ci sta sempre vicino ed ha creato gli uccelli 

ed anche noi 

 

 



Dentro al sacchettino rosso 

abbiamo trovato una nuova storia.... 



un bellissimo memory.. 



E il cartone della storia di Giona...(youtube) 

Maestra ma non capisco cosa dice! 
Per forza...è inglese! 





Nella bellissima citta’ di 

Ninive gli abitanti non 

erano piu’  

capaci di volersi bene! 

Ognuno di loro aveva 

un durissimo  

cuore di pietra! 

I bambini erano 

dispettosissimi 

I nonni vuotavano il 

pattume nel giardino del 

vicino 

La maestra racconta... 



Le amiche litigavano 

Il contadino non si occupava più della sua mucca! 

Il re teneva ogni cosa per sè e lasciava soffrire il popolo! 



Dio allora si stancò di vedere tante cose brutte 

Così disse a Giona: 

GIONAAAA devi andare a Ninive perchè non sono più capaci di volersi 

bene!!!! 



GIONAAAA vai a Ninive, altrimenti se continuano  

così si distruggeranno!!!!! 

Devi dirgli di imparare a volersi beneeee! 



Ma Giona 

non ne 

voleva 

proprio 

sapere!!!! 

E si tappava 

le orecchie! 



La voce del Signore Dio pero’ 

lo seguiva ovunque... 

anche se andava nel solaio... 

O si nascondeva in cantina.... 

No,no, troppa fatica... poi gli abitanti di Ninive non erano 
nemmeno suoi amici.... 



Ebbe così un’idea!  Pensò: se montassi sopra ad una barca  

ed andassi lontano, il Signore Dio non potrebbe trovarmi!!  



Così fece... 

Ma poi arrivò un grande temporale...i 

marinai pensarono che fosse colpa di 

Giona che non voleva andare a 

Ninive.. 

Allora decisero di buttarlo in mare... 

 

1..2...3...lo buttarono! 
 

Ma il Signore Dio non voleva che annegasse!  

Voleva che andasse a parlare con gli abitanti di Ninive.... 



Che fece? 

Mandò’ una barca per salvare Giona?   NO! 

Mandò un sommozzatore?  NO! 

Il Signore Dio ebbe una bellissima idea e mando’...... 





Una grossa BALENA  

(anche se in verità era un 

grande pesce!) 

Che aprì la sua enorme 

bocca e si mangiò tutto 

Giona.... 

 

Senza masticarlo però.. 



Signore ti prego salvami... 
Sto troppo stretto qui 
dentro! 
Passa 1 giorno 

 

Signore ti prego salvami... 
Non ci vedo niente e mi 
tocca mangiare solo del 
pesce! 
Passano 2 giorni 

 

Signore ti prego liberami... 
Così il 3° giorno 

il Signore lo liberò... 



Ora Giona era pronto per andare a Ninive 

Andò dal 

contadino e gli 

disse: «bada alla 

tua mucca!» 

E il contadino lo 

ascoltò. 

Andò dalle nonne e disse: 

«mi raccomando, diventate gentili,  

non buttate il pattume nel giardino  

dei vostri vicini!» 

Ed anche le nonne lo ascoltarono. 



Alla fine 

andò dal re 

e gli disse: 

«re! Tu hai 

un cuore di 

pietra! 

Se tratti 

così i tuoi 

cittadini, 

poverini poi 

moriranno 

di fame.» 



Il re lo ascoltò, 

Chiamò vicino a sè tutti i suoi 

cittadini e disse: 

 

«da oggi saremo tutti gentili! 

Ci chiederemo scusa, e saremo 

capaci di volerci bene.  

Potremo così essere felici!»  

 



 

Ma il Signore Dio vuole bene a tutti, compresi i bambini, gli animali e tutti 

gli abitanti di Ninive e voleva che si salvassero e  fossero felici. 

Il Signore Dio parlò allora a Giona e gli disse: Bravo Giona, sono davvero 

orgoglioso di te!  Guarda la città di Ninive, ora è una città bella e felice!  Giona 

pero’ brontolava ancora e  disse: «Signore Dio  avresti dovuto punirli!» 

 



La storia di Giona è molto conosciuta 

 

Tanti pittori hanno voluto rappresentarla. 

 

Osserviamo qualche dipinto: c’è solo 

l’imbarazzo della scelta... 









Non dimentichiamoci di 

cantare sempre  

più forte 

la canzone di Giona! 





E’ una storia finita bene o male? BENE!! 



Giona rimane 3 giorni nella pancia 

della balena... 

 

Anche Gesù era rimasto nella tomba  

3 giorni ma il terzo giorno è 

RISORTO! 





Gesù risorge e diventa di luce,  

vivo e bello, 

I suoi amici però non riescono a vederlo vicino. 

 

Gesù aveva detto loro di non aver paura perchè 

presto gli avrebbe mandato un grande regalo. 

 

MA Pietro, Maria ed i suoi compagni se ne stavano chiusi 

dentro alla casa perchè avevano paura. 
 

Come avrebbero potuto raccontare a tutti le belle cose  

che Gesù aveva fatto?. 



Oggi 

cominciamo 

l’attività ballando 

il balletto degli 

amici! 

Ciao amico  
come stai 
Ciao amico come 
stai 
Un’abbraccio bene 
grazie! 



E’ bello volersi bene! 

Ma il bene dell’amico dove lo vedi?  

Nelle scarpe? 

NOOO, per vedere che l’amico ti vuole bene lo devi 

guardare negli occhi! 

 

Maestra, mi fa ridere!  



Poi proviamo a soffiare.. 
Si vede il vento? 

 
Proviamo anche sul 
braccio.... 
vero che fa solletico! 
 
Maestra mi piace questo 
vento! 
 

Chissà cosa ci sarà oggi dentro il sacchettino 

rosso della bibbia? 



Maestra perchè hai portato il 

phon? 

Il vento ti fa il solletico e ti scalda. 



che cos’è il vento? 

• È una specie di aria 

• Che soffia 

• Che c’è anche quando c’è freddo 

• Soffia le foglie  

• Si muove i capelli 

• Quando il vento soffia sono le nuvole che 

fanno soffiare, che fa soffiare le foglie 

Il vento non lo puoi vedere. 
Lo puoi solo sentire. 

Ti accorgi che c’è perchè vedi  
i suoi effetti. 



Dentro al 

sacchettino rosso 

della bibbia  

c’è una nuova 

storia: 

Si chiama:  

la storia di  

PENTECOSTE 
 

Diciamo 10 volte 
la parola 
pentecoste! 
 

Maestra guarda!! 
Sul tuo libro della Bibbia 
C’è il filo rosso dell’amore!!! 



Però quando c’è la storia di Pentecoste 
ci tocca contare fino a 50.... 
 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20.....quanti!!!! 

Maestra! 
Quando sono andato nella chiesa,  
Quello lì, sai quello (=il sacerdote) 
ha detto che era la festa di Pentecoste! 
 

È vero, sono infatti passati 50 giorni 
dalla festa di Pasqua! 



La pentecoste (youtube) 



Gli amici di Gesù non erano 

coraggiosi ma nel giorno di 

PENTECOSTE un 

VENTO 
DELL’AMORE 
soffiava, soffiava, 

soffiava  
ed essi non avevano più paura 



Tratto da»La bibbia tutta da scoprire» 

(il pozzo di Giacobbe) 

Gesù era vivo. 

Andò a parlare con i suoi 

amici. 

“Ricordate tutto quello 

che vi ho detto sull’amore 

di Dio.  

Quello che mi è successo 

è un segno: l’amore di 

Dio è più forte di 

qualunque cosa. Voglio 

che lo diciate al mondo 

intero”.  

Detto questo Gesù andò 

in Paradiso. 

Ma gli amici di Gesù non 

erano coraggiosi. 

Come avrebbero potuto 

raccontare di Gesù al 

mondo? 

Rimasero nelle loro case, 

nascosti, finchè un 

giorno.....tutto cambiò. 



Sentirono 
che un 
vento 
d’amore, 
che Dio, 
era sceso 
tra loro, 
donandogli 
forza e 
coraggio.  
 



Corsero fuori, 

tra le strade di 

Gerusalemme. 

Pietro raccontò 

di Gesù alla 

gente.  

 

Disse loro come 

fare ad essere 

amici di Dio. 

 

I seguaci di 

Gesù diffusero 

la notizia in 

tantissimi paesi 

diversi. 





C’è un filo rosso che unisce  

ogni cosa. 

La mia mamma lo chiama, Amore 

Il mio papà, Ragione 

Il mio migliore amico, Dio. 





Il vento dell’amore scioglie  
il cuore di pietra e lo trasforma in 
un cuore rosso, capace di voler bene. 



Come giocando al telefono senza fili, proviamo anche noi 

a raccontarci: 

E’ bello volersi bene! E’ bello volersi bene 

E’ bello volersi bene 
E’ bello volersi bene! 

Maestra dillo anche te! 

    ..è bello volersi bene 



    (youtube)  

..ci tocca 
cantare!! 



Ancora oggi i bambini si riuniscono  per ascoltare  

le parole di Gesù! 

Maestra  
ma quella sei TE. 
...e cosa sto 

facendo? 

 
Ci stai 
raccontando le 
storie di Gesù. 
 

E voi cosa state 

facendo? 

Ti stiamo 
ascoltando! 

Ma vi state annoiando e volete andare a giocare? 

No perchè le cose che ci racconti sono belle! 







Dov’è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore (Mt 6,21) 




